
 
    Pellegrinaggio a 
FATIMA

        In occasione del 100° anniversario della prima apparizione

      26- 29 Maggio 2017

 QUOTA VIAGGIO EURO 720,00 
            Supplemento: Camera singola € 90,00    

     

La quota comprende: Passaggio aereo in classe turistica Milano/Lisbona/Milano con voli di linea - Tasse d’imbar-
co ESCLUSE vedi sopra - Trasferimenti in pullman per/da gli aeroporti in Portogallo - Alloggio in albergo 3 stelle in 
camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 4° giorno - Bevande ai pasti con ¼  
vino e ½ acqua minerale naturale- Guida/tour escort per la visita di Lisbona e per tutto il viaggio – Ingresso inclu-
so: esposizione Luce e Pace-  Escursione Batalha, Alcobaca e Nazarè - Mancia ad autista - Radioguide Vox a Lisbo-
na - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Dare la propria adesione entro il  Giorno 20 Marzo 2017 versando la caparra pari a € 220,00.  Il 
saldo della quota di 500,00 dovrà essere versato entro il 30 Aprile 2017

PROGRAMMA di Viaggio INDICATIVO:

Venerdì 26 Maggio: Milano - Lisbona - Fatima.  Ritrovo all’aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo ed 
incontro con la guida per la visita della chiesa di Sant’Antonio, della Cattedrale e piazza del Rossio. Pranzo 
in  ristorante.  Nel  pomeriggio  tour  panoramico  della  città  al  quartiere  di  Belem  con  il  monumento  alle 
Scoperte marittime. Al termine partenza per Fatima, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. Dopo 
cena possibilità di partecipare alla recita del Santo Rosario alla Cappellina e processione Mariana.

Sabato  27  Maggio:  Fatima.  Pensione  completa.  Giornata  dedicata  alle  celebrazioni  religiose,  Santa 
Messa alla cappellina delle Apparizioni, Via Crucis e visita della casa natale dei tre Pastorelli a Valinhos ed 
al  luogo  dell’apparizione  dell’Angelo  a  Loca  do  Cabeço.  Nel  pomeriggio  escursione  ai  monasteri  di 
Batalha e Alcobaca con sosta al tipico villaggio di pescatori di Nazaré, sull’Oceano Atlantico.  Dopo cena 
possibilità di partecipare alla recita del Santo Rosario alla Cappellina e processione Mariana

Domenica 28 Maggio: Fatima. Pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione alle celebrazioni 
religiose. Presso il santuario visita dell’esposizione “Fatima Luce e Pace”, che raccoglie migliaia di oggetti 
preziosi ed ex voto, tra cui la corona della Madonna con incastonato il proiettile che colpì papa Giovanni  
Paolo II  durante l’attentato del 13 maggio 1981 in piazza S. Pietro e partecipazione alla Santa Messa 
Internazionale  con l’omaggio  alla  Vergine Maria  di  Fatima.  Nel  pomeriggio  visita  del  Santuario  con la 
Basilica della S.S. Trinità e della Chiesa dell’Immacolata. Dopo cena possibilità di partecipare alla recita del 
Santo Rosario alla Cappellina e processione Mariana.

Lunedì 29 Maggio: Fatima – Lisbona – Milano.
Colazione.  La  mattina  Santa  Messa  conclusiva.  Al  termine  partenza  per  Lisbona,  trasferimento 
all’aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e rientro a Milano in serata.

Operativi aerei indicativi
260517 MXP LIS   Ve AP 3251  07:30 - 09:20
290517 LIS MXP   Lu AP 3252  15:40 - 19:45

Organizzazione tecnica Brevivet S.P.A. 
– Via Santa Sofia 24 – Milano-Ritrovo a
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